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È un vero piacere per questa Amministrazione presentare il Bilancio Sociale di Stella Polare s.p.a., l’Azienda 
Partecipata che gestisce Servizi importantissimi a beneficio di tutti i Cittadini di Sestri Levante. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di condivisione e trasparenza, è la dimostrazione che l’ordine economico 
e la solidità finanziaria sono aspetti imprescindibili, ma rimangono un arido deserto senza tutti quegli 
ingredienti che costituiscono benessere, partecipazione, soddisfazione degli stakeholders, l’insieme di 
coloro che usufruiscono dei Servizi, ma anche di tutte le persone che collaborano e contribuiscono al buon 
funzionamento degli stessi. 

L’innovativa esperienza di gestione ha compiuto ormai dieci anni, un tempo che ha permesso il consolidamento 
di buone pratiche e la piena espressione della Visione d’Azienda, sempre improntata alla valorizzazione 
dei percorsi di cura degli ospiti, alla soddisfazione dei clienti, alla creazione di reti virtuose e al coraggio 
del cambiamento e dell’innovazione, costantemente considerati come una risorsa e mai un ostacolo al 
raggiungimento dei risultati. 

Il Sistema si rende così consapevole di quanto la vera Ricchezza sia il profondo valore aggiunto che alberga 
nei volti, nelle storie, nelle vite che si incontrano, nelle impagabili ore di lavoro di un personale che  svolge 
il proprio compito con passione ed affetto, nel Servizio prestato dai Volontari, nella presenza e nel continuo 
dialogo con le famiglie.  

Questo è ciò che l’Amministrazione si aspettava quando dieci anni fa ha intrapreso un  percorso così 
impegnativo ed entusiasmante, e la stesura del Bilancio Sociale che ci apprestiamo a leggere rafforza e indica 
la direzione in questa mappa che cresce e ci porta verso nuovi orizzonti.

 Il Sindaco       L’Assessore alle Politiche Sociali
         Valentina Ghio        Lucia Pinasco

La soddisfazione di aver, al momento, vinto una sfida importante che è quella di essere riusciti a dimostrare 
che una Società con gestione a maggioranza pubblica non necessariamente deve essere economicamente in 
perdita e non produttiva.

Per la specificità del nostro ruolo si sono dovuti affrontare e risolvere problemi sia dal punto di vista economico 
che operativi non trascurabili.

Ciò è stato possibile partendo, sin dall’inizio, con alcuni criteri imprescindibili:

•  Avere amministratori (Consiglieri e Sindaci revisori) e collaboratori (Amministrativi e Medici) competenti 
e disponibili a mettere a disposizione tutte le loro competenze e il loro tempo nella gestione della Società;

•  Restaurare rapporti positivi con e tra il personale come condizione necessaria, anche se non sufficiente, 
affinchè ogni problema venga affrontato e risolto sempre nella consapevolezza della complessità del 
lavoro che quotidianamente si deve affrontare;

•  Ricerca, nelle occasioni in cui occorre, di un continuo rapporto con le Organizzazioni Sindacali;

•  Essere aperti alle osservazioni e critiche specialmente da parte dei parenti  che più di tutti vivono con 
attenzione le condizioni dei nostri ospiti. Va detto a tal proposito che se non fosse per il contributo di 
alcuni parenti e organizzazioni di volontariato (AVO, AIMA..) difficilmente potremmo mantenere tempi e 
qualità, da più parti riconosciute, del nostro servizio.

Sono stati dieci anni difficili che ci hanno impegnato nello sforzo di conciliare costantemente l’economicità 
dell’Impresa con la qualità del servizio. La speranza è che con l’iniziativa avviata con il Polo Socio-Sanitario 
di Piazza della Stazione (Farmacia Comunale, Medici di Famiglia e Centro Diagnostico) tra soggetti pubblici 
e privati convenzionati con il SSN si possano ottenere importanti risultati nella qualità dell’offerta sanitaria.

Franco Canepa
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Stella Polare SpA  dal febbraio 2006



“Per una cultura dei beni comuni per il bene comune”

Al raggiungimento dei 10 anni dalla costituzione di Stella Polare SpA e dall’apertura della Struttura 
sociosanitaria polivalente “Le Due Palme” si ritiene importante condividere con tutto il territorio i risultati 
conseguiti, attraverso la presentazione del bilancio sociale 2014.

La costituzione di Stella Polare SpA è stata una sfida, in quanto la composizione in parte pubblica e in parte 
del privato sociale ha rappresentato una novità per il nostro territorio, ed è tuttora l’unica positiva esperienza.

Nella realtà locale e in quella nazionale generalmente gli enti pubblici affidano la gestione dei servizi in appalto 
al privato profit o al privato sociale, oppure li gestiscono direttamente.

L’Amministrazione di Sestri Levante ha scelto di mettere in sinergia pubblico e privato sociale con l’obiettivo 
condiviso di garantire la qualità dei servizi, costi sostenibili e il benessere dei destinatari e di tutta la collettività, 
valorizzando le esperienze gestionali del privato sociali già in essere sul territorio.

Partendo dalla consapevolezza che il welfare non sottrae risorse agli investimenti produttivi, ma rappresenta 
un motore capace di promuovere servizi, lavoro, benessere e inclusione sociale, Stella Polare SpA ha 
rappresentato una tappa nello sviluppo dei servizi alla persona, è conseguente         all’implementazione 
dei servizi domiciliari sul territorio ed è la risposta ai profondi cambiamenti della struttura famigliare e 
dell’evoluzione che ha avuto l’invecchiare sia per l’allungamento della vita sia per il prolungarsi delle malattie 
croniche e invalidanti dovute al miglioramento delle cure.

I bilanci di questi anni sono sempre stati chiusi in pareggio o con un modesto attivo, però pur essendo già 
questo un buon risultato si va ben oltre considerando i servizi di qualità e rispondenti alle esigenze dei cittadini 
che Stella Polare Spa ha prodotto, la creazione di posti di lavoro sulla fascia femminile adulta (con particolare 
attenzione alla riqualificazione e formazione permanente), lo sviluppo dell’indotto, e l’aver coltivato la 
continuità di rapporti con associazioni di volontariato e scuole del territorio.

Infine Stella Polare Spa produce anche una entrata economica per il Comune di Sestri Levante finalizzata, in 
questo difficile momento per i Comuni, a contribuire al buon livello dei servizi sociali del territorio.

Nel 2015 si parte con nuovi servizi: la realizzazione del Polo Socio-Sanitario di Piazza della Stazione, con 
l’acquisizione da parte di Stella Polare SpA di tre appartamenti opportunamente attrezzati per un gruppo 
di medici di base e specialisti; nello stesso edificio a piano terra nei locali di proprietà del Comune è stata 
trasferita la Farmacia Comunale, che risulta rinnovata negli arredi e con un lay-out più attuale e funzionale, 
mentre entro fine anno avvierà la propria attività la Società di diagnostica che si è aggiudicata il bando emesso 
dal Comune di Sestri Levante per la fornitura di servizi in ambito diagnostico e strumentale. 

Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno di tutti i soggetti: dell’Amministrazione Comunale, 
del partner privato, di tutti coloro che operano all’interno della Struttura, del Presidente, del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio dei Revisori, alla fiducia e alla partecipazione attiva non solo degli Ospiti e delle 
loro famiglie ma anche dei cittadini e delle associazioni locali.

Maria Angela Milanta

Consigliere d’Amministrazione di Stella Polare SpA e 
già Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestri 
Levante.
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1) IDENTITÀ

A) Dati anagrafici, storia dell’impresa e collegamenti con territorio

“STELLA POLARE S.p.A” è una Società mista pubblico-privata costituita nel luglio 2005 tra il Comune di Sestri 
Levante (Socio di maggioranza al 70%) e l’ATI costituita tra la società consortile in forma di società  cooperativa 
sociale “Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali s.c.r.l.” ed il  “C.RE.SS. Consorzio Regionale Servizi 
Sociali – s.c.r.l.  O.N.L.U.S.” (Socio di minoranza al 30%).

Nel luglio 2014 il Socio C.RE.SS. ha ceduto le proprie quote, per cui la compagine societaria è diventata la 
seguente:

• Comune di Sestri Levante (Socio di maggioranza al 70%) 

• Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali (Socio di minoranza al 30%). 

La Società ha per scopo la progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi e strutture riferiti ai bisogni 
della persona – nelle diverse fasi della vita – e delle famiglie; in particolare la Società (come previsto dallo 
Statuto) effettua:

1) la progettazione, l’organizzazione e la gestione integrate di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, 
medici e farmaceutici, socio-educativi e scolastici, socio-culturali, di aggregazione e di comunità;

2) l’organizzazione e la gestione di strutture, centri residenziali socio-assistenziali e pubblici servizi, fun-
zionalmente connessi ai servizi di cui al precedente punto “1”;

3) l’espletamento di attività – anche di servizio – strumentali e/o accessorie a quelle indicate ai prece-
denti punti “1” e “2”, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – le attività di trasporto e di 
refezione.

B) Le attività svolte dalla Società sono le seguenti:
Ø	Gestione Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” e Centro Diurno “Il Faro”

Ø	Confezionamento pasti a domicilio per gli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Sestri 
Levante.

Ø	Gestione della Farmacia Comunale.

Con il presente documento andremo a descrivere dettagliatamente l’attività principale svolta dalla Società, 
ovvero la gestione della Struttura Polivalente Socio-Sanitaria “Le due Palme”. Ci riserviamo in un prossimo 
documento di dettagliare anche l’attività di gestione della Farmacia Comunale. 
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 Strutt ura Socio-Sanitaria  Polivalente 
 “Le Due Palme” e “Il Faro”  

La Strutt ura Polivalente Socio-Sanitaria “Le due Palme” ospita un insieme di servizi socio-sanitari, assisten-
ziali, riabilitati vi e di socializzazione a ciclo residenziale e diurno, ed è nata per dare una risposta ai crescenti  
bisogni delle persone anziane non autosuffi  cienti  o parzialmente non autosuffi  cienti  del territorio.

La Strutt ura è collocata nel Comune di Sestri Levante, in via Val di Canepa n° 33. La posizione è stata pensata 
volutamente in centro citt à e consente agli ospiti  di raggiungere agevolmente il centro storico, la Passeggiata 
a mare, la piazza dove si svolge il mercato setti  manale ed altri luoghi di interesse per la socialità.

Descrizione della Strutt ura

La Strutt ura è molto luminosa e confortevole. Consta di 4 piani e dispone di un giardino progett ato per favo-
rire gli spostamenti  autonomi delle persone non autosuffi  cienti  e per fornire sti moli sensoriali adeguati  alle 
persone con deterioramento cogniti vo. Per migliorare la qualità della vita degli Ospiti  sono stati  predisposti  
spazi comuni att rezzati  e di facile accesso e camere a uno, due o tre letti  , il tutt o strutt urato e organizzato per 
facilitare la socializzazione e la vita di comunità, senza negare la privacy a chi la desideri.  Gli spazi interni sono 
così riparti ti :

Piano terra in cui si tro-
vano: 

Salone per circa 60 posti tavola con annesso soggiorno, bar con 16 posti tavola, palestra per 
riabilitazione, spogliatoi e servizi, locale per la preghiera, sala animazione, salone polifunzionale, 
uffi ci amministrativi e studio medico, camera ardente, locali di servizio (cucina, magazzini, la-
vanderia e stireria)

1° piano in cui si trova-
no:

2 camere ad un letto, 10 camere a due letti e 3 camere a tre letti, ciascuna con servizio, per un 
totale di 31 posti letto, salone per prima colazione ed attività comuni, cucina di nucleo, infer-
meria, locale per bagno assistito, locali di servizio e di sgombero 

2° piano dove si trova-
no:

2 camere ad un letto, 5 camere a due letti e 5 camere a tre letti, ciascuna con servizio, per un 
totale di 27 posti letto, salone per prima colazione ed attività comuni, cucina di nucleo, infer-
meria, locale per bagno assistito, locali di servizio e sgombero 

3° piano in cui si trova-
no:

1 camera ad un letto, 4 camere a due letti e 5 camere a tre letti, ciascuna con servizio, per un 
totale di 24 posti letto, salone per prima colazione ed attività comuni, cucina di nucleo, infer-
meria, locale per bagno assistito, locali di servizio e sgombero
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I SERVIZI OFFERTI

Servizi Residenziali

Residenza Protetta Comprende prestazioni di assistenza sanitaria di medicina generale e assistenza 
tutelare, animazione e socializzazione, assistenza alberghiera per anziani parzial-

mente autosuffi cienti (NAP - punteggio AGED da 10 a 16)

RSA con funzione di 
Mantenimento

Comprende prestazioni terapeutiche di mantenimento funzionale delle abilità per 
anziani non autosuffi cienti (NAT - punteggio AGED superiore a 16), nonché assisten-

za medica, infermieristica, tutelare, attività rieducative e di animazione.

È possibile eff ett uare, all’interno dei servizi residenziali anche ricoveri di sollievo.

Servizi Diurni

Centro Diurno

di I livello

Comprende prestazioni di carattere infermieristico, tutelare e di aiuto alla persona, 
attività occupazionali, di animazione e riattivazione motoria, per anziani in condi-

zioni di limitata autonomia fi sica senza prevalenti disturbi cognitivi.

Centro Diurno

di II livello

Comprende prestazioni sanitarie e di riabilitazione specifi ca per anziani con di-
sturbi cognitivi, nonché assistenza infermieristica, tutelare, supporto psicologico, 
attività rieducative e di animazione, l’utenza è costituita da anziani affetti princi-

palmente da patologie psicoinvolutive.

Centro diurno autosuf-
fi cienti

Comprende prestazioni di carattere infermieristico e di aiuto alla persona, attività 
di socializzazione di animazione, per anziani autosuffi cienti

Il Servizio Diurno è atti  vo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il servizio, caratt erizzato da grande fl essibilità, può 
essere fruito anche ad ore, oppure per singole prestazioni (pasto, igiene, ecc.) e anche nei giorni festi vi.

Pasti  Sociali

Pasti per Utenti Servizi  
Sociali del Comune di 

Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante ha affi dato a Stella Polare SpA il servizio di preparazio-
ne e confezionamento dei pasti che vengono consegnati dalle assistenti domici-

liari agli utenti assistiti dei Servizi Sociali.

Pasti per Utenti Struttura 
Socio-Sanitaria

Parenti e amici degli Ospiti della Struttura possono usufruire del servizio pasto pres-
so la Struttura, che possono così consumare insieme ai propri cari. Tale servizio è 
consentito anche a persone indicate dai Servizi Sociali del Comune, essendo of-

ferti ad un prezzo sociale.
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C) Missione e valori di riferimento

Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società perché in loro si identi fi ca la memoria culturale di una 
popolazione ed anche perchè costi tuiscono una risorsa umana atti  va, un contributo di energie e di esperienze 
del quale la società può avvalersi.

Tutt avia possono subentrare condizioni psicofi siche che fanno dell’anziano, ed in parti colare del grande an-
ziano, una persona fragile, per cui la tutela della sua dignità e dei suoi diritti   deve essere perseguita con 
maggiore att enzione. Per questo la valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura deve fondarsi 
sull’educazione al riconoscimento ed al rispett o dei loro diritti   e sulla realizzazione di politi che che favoriscano 
un’assunzione positi va di ruolo da parte degli anziani nella vita sociale, civile e culturale della comunità.

Non è dunque contradditt orio asserire che la persona gode, per tutt o l’arco della vita, dei diritti   riconosciuti  
ai citt adini e contemporaneamente adott are una carta dei diritti   specifi ca per gli anziani, intesi come fascia 
socialmente più debole e vulnerabile: essa deve favorire l’educazione al riconoscimento ed al rispett o di tali 
diritti  , deve inoltre contenere intenti  che di questi  diritti   favoriscano concretamente l’esercizio.

La “missione” della Strutt ura, che esprime l’obietti  vo primario che l’organizzazione si prefi gge,  non è erogare 
assistenza ma tutelare la salute, prevenire i peggioramenti  e recuperare gli stati  di disabilità,  nei limiti  del 
possibile e delle risorse, col massimo della qualità e di att enzione al benessere degli ospiti . Tale benessere non 
può essere concepito come ripristi no di una improbabile effi  cienza fi sica, ma come promozione del maggior 
equilibrio possibile tra le dimensioni fi siche, psichiche e sociali, aiutando l’anziano a convivere con la cronicità 
esercitando al meglio, nella quoti dianità, le capacità residue e il potenziale di autonomia. 

È opportuno ancora sott olineare che, se il passaggio dal riconoscimento giuridico dei diritti   di citt adinanza al 
loro esercizio eff etti  vo nella vita delle persone anziane è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal con-
solidamento di una pluralità di condizioni socio politi che generali, non di minor portata è la rilevanza di azioni 
concrete fi nalizzate al miglioramento della situazione esistente.

La “visione”, che invece esprime come l’organizzazione vuole essere e come vuole essere percepita, è pre-
stare  una att enzione costante alla salute come concett o globale, comprendente il più immediato aspett o 
sanitario, ma anche la qualità della vita e delle relazioni, la possibilità di colti vare i propri interessi e di vedere 
rispett ata la propria personalità ed unicità. Questo è possibile solo se la “casa” sa farsi comunità, ambito signi-
fi cati vo di incontri, di relazioni ed anche, necessariamente, di regole, luogo in cui gli ospiti  ed i loro visitatori 
possano senti rsi sicuri ed accolti , contesto aperto alla vita della citt à e del territorio.

I valori di riferimento sono volti  a garanti re alla persona anziana il diritt o di:

• sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà  

• conservare e veder rispett ate, in osservanza dei principi costi tuzionali, le proprie credenze, 
opinioni e senti menti 

• conservare le proprie modalità di condott a sociale, se non lesive dei diritti   altrui, anche 
quando esse siano diff ormi dalle condott e sociali maggiormente condivise

• conservare la libertà e di scegliere dove vivere

• essere accudita e curata nell’ambiente che meglio garanti sce il recupero di funzioni 
eventualmente lese

• vivere con chi desidera, Di avere una vita di relazione 

• essere messa in condizione di esprimere le proprie atti  tudini, la propria originalità e creati vità,

• essere salvaguardata da ogni forma di violenza fi sica e/o morale
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Per favorirne il rispett o di tali valori è necessario:

• Rispett are l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando 
gli interventi  ad essi adeguati , con riferimento a tutti   i parametri della sua qualità di vita.

• Rispett are credenze, opinioni e senti menti  delle persone anziane, anche quando essi 
dovessero apparire anacronisti ci o in contrasto con la cultura prevalente, impegnandosi a 
coglierne il signifi cato nel contesto in cui si siano sviluppati .

• Rispett are le modalità di condott a della persona anziana, compati bili con le regole della 
convivenza sociale, senza per questo venir meno all’obbligo di aiuto per la sua migliore 
integrazione nella vita della comunità.

• Rispett are la scelta della persona anziana di conti nuare a vivere al proprio domicilio, 
garantendo il sostegno necessario. In caso di impossibilità, garanti re condizioni di 
accoglienza che permett ano di conservare le proprie relazioni amicali e familiari ed alcuni 
aspetti   dell’ambiente di vita originario.

• Accudire e curare l’anziano a domicilio, se questo è l’ambiente che meglio sti mola il recupero 
o il mantenimento di funzioni lese, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta 
prati cabile ed opportuna. Garanti re all’anziano malato il diritt o al ricovero in strutt ura 
ospedaliera o riabilitati va per il periodo necessario di cura e riabilitazione

• Favorire la convivenza della persona anziana con i familiari o con le persone per lei 
signifi cati ve, sostenendo opportunamente queste ulti me e sti molando ogni possibilità di 
integrazione.

• Favorire il più possibile l’interazione sociale 

• Fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie 
atti  tudini personali, di esprimere la propria emoti vità e di percepire il proprio valore.

• Contrastare ogni forma di prevaricazione a danno degli anziani.

• Operare perché in ogni situazione siano supportate le capacità residue di ogni persona, e 
perché anche nelle situazioni più compromesse e terminali si realizzi un clima di accett azione, 
di condivisione e di solidarietà che garanti sca il pieno rispett o della dignità umana.

In gita……
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D) Organigramma Società 
L’organigramma della Società è il seguente:

Legenda:

Stella Polare SpA

Consorzio Tassano

In base allo Statuto gli Organi della Società sono i seguenti : 

a) L’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio Sindacale.

Le scelte generali dell’impresa sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci. Al Consiglio di ammi-
nistrazione spett a una conseguente atti  vità di ti po esecuti vo, oltre che l’assunzione delle decisioni sulle ope-
razioni che non rivestano un caratt ere strategico per la società. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni 
caso, uniformarsi alle diretti  ve e agli indirizzi imparti ti  dall’Assemblea dei soci.

A) L’ASSEMBLEA:

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi  giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale ovvero, in presenza di speciali ragioni previste dall’arti colo 2364, entro centott anta giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relazione di cui all’arti colo 
2428 del codice civile, segnalerà le moti vazioni della dilazione.
L’Assemblea ordinaria è inoltre convocata, ai fi ni dell’espletamento dell’atti  vità di gesti one ad essa riservata ai 
sensi dell’arti colo nono del presente statuto, ogni qualvolta l’organo amministrati vo lo ritenga necessario od 
opportuno e nei casi previsti  dalla legge.
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti  che abbiano provveduto a depositare, almeno cinque giorni 
prima di quello fi ssato per l’Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Isti tuti  indicati  nell’av-
viso di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altro 
amministratore designato dal Consiglio stesso.
In difett o, l’Assemblea è presieduta da una persona scelta dagli azionisti  intervenuti .

Consiglio di Amministrazione



16 Bilancio Sociale 2014 Stella Polare

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono 
risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, 
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto per atto 
pubblico, con l’intervento di un notaio. 

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il 
Presidente, nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci, di cui TRE INDICATI DAL COMUNE DI SESTRI LEVANTE.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell’articolo 2383 del codice civile.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta 
sia necessario od opportuno nell’interesse della Società ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioran-
za dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di amministrazione provvede al coordinamento ed allo sviluppo delle attività sociali ed è investito 
di tutti i poteri di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, all’Assemblea dei 
soci. In ogni caso, ogni qualvolta si tratti di intraprendere iniziative e/o attività aventi carattere patrimoniale 
non riconducibili al normale esercizio dell’amministrazione della società, il Consiglio di amministrazione dovrà 
sottoporre queste ultime all’attenzione dell’Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2364 n.4 
del codice civile, predisponendo a tale proposito un bilancio preventivo e una indicazione dei fondi reperibili.
La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a 
terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione (od a chi ne fa le veci).
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2014 sono stati nominati i seguenti componenti del Consiglio 
di Amministrazione: 

Franco Canepa (Presidente)
Maurizio Cantamessa Stefano Chioggia

Mariangela Milanta Lorenzo Tassi (Vice-Presidente)

C) Il COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti - di cui almeno due effettivi nominati 
dal Comune di Sestri Levante -  iscritti nel registro dei revisori contabili e corrispondenti ai requisiti prescritti 
dagli articoli 2397 e 2398 del codice civile. Ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile, il controllo contabile 
della società è esercitato dal Collegio Sindacale.
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2014 sono stati nominati i seguenti componenti del Collegio 
Sindacale:

 Dott. Roberto Benedetti (Presidente)
Dott. Stefano Costa Dott. Massimo Sivori

Dott. Giovanna Copello e Dott. Sebastiano Rezzano (supplenti)

Un altro organo di particolare rilievo all’interno della Struttura è il Comitato di Partecipazione. Con delibera 
n. 244 del 17.11.2005 la Giunta Comunale di Sestri Levante ha istituito questo un organismo di partecipazione 
diretto a conseguire e/o mantenere elevati standard di qualità dei servizi prestati nella Struttura Socio-Sanita-
ria, che viene rinnovato con il rinnovo del Consiglio Comunale e che è composto come segue:

• Il Sindaco o Assessore delegato – Presidente;
• Due rappresentanti per la maggioranza consiliare;
• Un rappresentante per la minoranza consiliare;
• Un rappresentante eletto dai sindacati dei pensionati presenti all’interno dei Distretti n. 86-87
• Un rappresentante eletto dalle associazioni di volontariato presenti all’interno dei Distretti n. 86-8
• Tre rappresentanti eletti tra gli anziani ricoverati (di cui due ospiti della Residenza Protetta e uno del Centro Diurno)
• Due rappresentanti dei familiari dei ricoverati eletti tra i familiari stessi (uno per la R.P. e uno per il Centro Diurno)
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2) PORTATORI D’INTERESSE (STAKEHOLDERS)

L’elenco dei portatori d’interesse con cui interagisce la Società si possono suddividere tra interni (assemblea 
soci, lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, fruitori, banche e fondazioni, territorio e 
comunità locali).

• Assemblea Soci 
• Comitato di Partecipazione
• Lavoratori
• Volontari

• Utenti e familiari
• Fornitori
• Enti pubblici
• Banche e fondazioni
• Altri enti del territorio 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel corso del 2014 si sono svolte ben tre adunanze:
- il 28 aprile 2014 è stato approvato il Bilancio relativo all’anno 2013 e, poiché le cariche dei membri del 

CdA e del Collegio Sindacale erano in scadenza, si è proceduto al rinnovo 
- il 24 luglio 2014 si è svolta una Assemblea straordinaria, con la quale si è proceduto a modificare 

parzialmente lo Statuto Societario, ed una Assemblea ordinaria in quanto a seguito della variazione 
dell’assetto azionario  (con la cessione da parte del C.RE.S.S. delle proprie quote societarie al Consorzio 
Tassano e le conseguenti dimissioni presentate dal Consigliere Ing. Sergio Pinazzi) si è provveduto a 
nominare il nuovo membro del C.d.A. indicato dal Socio di Minoranza (individuato nel dott. Maurizio 
Cantamessa);

- il 30 dicembre 2014  si è provveduto ad approvare l’acquisto  da parte della Società Stella Polare SpA 
di n. 3 unità immobiliari in Piazza della Stazione a Sestri Levante. Tale acquisto fa parte di un progetto 
più ampio preparato da Stella Polare SpA di costituzione di un “Polo Socio-Sanitario Polivalente” di cui 
si parlerà nel seguito. 

COMITATO DI PARTECIPAZIONE
Nel corso del 2014 il Comitato di Partecipazione si è riunito due volte, in data 16 gennaio 2014 e in data 11 
settembre 2014.  Nel corso di tali riunioni ci si occupa di esporre l’attività svolta nella Struttura, la situazione 
relativa ai rapporti con gli Enti Pubblici (Asl 4 e con Comune) con particolare riferimento alla situazione degli 
accrediti, ed i rappresentanti della Società danno risposta ad ogni quesito portato dai membri dello stesso. 
Viene redatto un verbale che viene esposto nella bacheca della Struttura affinchè tutti gli interessati possano 
essere informati.

LAVORATORI
All’interno della Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” le figure sono inquadrate come segue: 

- dipendenti di Stella Polare SpA (Direttore, Responsabile Sanitario, Impiegato), titolari di contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato (CCNL Anaste)

- dipendenti delle Cooperative del Consorzio Roberto Tassano (socio operativo di minoranza della So-
cietà), titolari in prevalenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Cooperative Sociali);

- liberi professionisti. Si tratta di figure professionali particolarmente qualificate (medico, psicologo, 
fisioterapista);

- borse lavoro: sono inserimenti lavorativi di persone svantaggiate su indicazione dei Servizi Sociali del 
Comune di Sestri Levante.

Stakeholders
interni

Stakeholders
esterni
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Il dett aglio delle persone impiegate nella Strutt ura è evidenziato nel seguente:

Organigramma Strutt ura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” 

Nel corso del 2014, considerando ogni ti po di collaborazione (compresi contratti   a tempo determinato per 
sosti tuzioni temporanee, i liberi professionisti , borse lavoro) hanno lavorato presso la Strutt ura n. 99 perso-
ne. La presenza femminile è in assoluta maggioranza: infatti   del totale n. 86 sono donne mentre n. 13 sono 
uomini.
Le aree di atti  vità nelle quali hanno operato sono le seguenti :
Atti  vità Amministrati ve

• 1 dirett ore  (dipendente stella Polare SPA)
• 4 addetti   amministrati vi (dipendenti  Stella Polare SPA e Coop)

Atti  vità Socio-Sanitarie 
• 1 responsabile sanitario  (dipendente Stella Polare SpA) 
• 1 medico di strutt ura  (libero professionista)
• 2 psicologhe (libere professioniste)
• 2 fi sioterapisti  (liberi professionisti )
• 1 coordinatore socio-sanitario (dipendente Coop)
• 1 referente atti  vità infermieristi ca (dipendente Coop.)
• 13 infermieri (dipendenti  Coop. e liberi professionisti )
• 35 operatori socio-sanitari (dipendenti )
• 7 animatori (dipendenti  Coop) 
• 1 parrucchiera (libera professionista)
• 1 operatrice qualifi cata pet-therapy (libera professionista)

Atti  vità alberghiere:
• 11 ausiliarie (dipendenti  Coop)
• 2 addett e alla lavanderia e guardaroba (dipendenti  Coop)
• 8 addett e alla cucina (dipendenti  Coop)
• 6 addetti   alla porti neria e alla manutenzione ordinaria (dipendenti  Coop)
• 2 Borse lavoro inviate dai Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante
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Come richiesto dalla normativa vigente, le figure professionali inserite nelle Strutture Socio-Sanitarie devo-
no disporre di particolari qualifiche, in particolare:

•  Il Responsabile Sanitario deve essere un medico specializzato in Geriatria.
•  Gli infermieri devono avere conseguito diploma di laurea e devono essere iscritti all’IPASVI.
•  Medici ed infermieri devono conseguire un minimo di ECM previsto dalla legge (ovvero devono 
 partecipare a corsi di aggiornamento).
•  Gli operatori socio-sanitari devono aver conseguito qualifica OSS riconosciuta a livello regionale.

La Struttura Le Due Palme rispetta tutte le prescrizioni sopra indicate, ed ha provveduto a far conseguire 
a tutti gli operatori la necessaria qualifica. Ad oggi solo due operatori non dispongono di qualifica OSS ma 
stanno frequentando il corso di formazione e pertanto la conseguiranno a breve.
Peraltro per la Struttura la predisposizione di piani formativi è un’attività particolarmente sentita: a tal fine 
viene predisposto ad inizio anno un programma di addestramento/formazione, con particolare riguardo alle 
figure socio-sanitarie, mentre a fine anno si registrano gli eventi seguiti e si effettua la verifica del consegui-
mento degli ECM da parte delle figure mediche e infermieristiche. 
Nel corso dell’anno 2014 per tutte le figure professionali inserite nella Struttura si sono svolte attività di for-
mazione.

VOLONTARI
La Struttura Le Due Palme mantiene rapporti con alcune associazioni di volontariato che collaborano nell’at-
tività.
In particolare dobbiamo menzionare la collaborazione con AVO, che fornisce il proprio prezioso aiuto nella 
somministrazione dei pasti e di compagnia. Nel 2014 hanno collaborato circa n. 20 volontari, che si alternano 
nello svolgimento della loro preziosa attività.

Nel corso del 2014 inoltre hanno collaborato con la Struttura, organizzando momenti di socializzazione, intrat-
tenimento e riflessione con i nostri ospiti:

 Auser Tigullio 
 “I Figgeu di Frati”, gruppo canoro di canti in genovese
 Il gruppo folk “Ragazze G.A.U “di Genova con canti e balli
 I ragazzi “Missione zelo-zelo sorriso“ con la clown terapia
 Il gruppo “ Maria Madre “ con i balli tradizionali del Centro America
 I ragazzi della Parrocchia di Pila
 Il nostro Vescovo Mons. Alberto Tanasini, Don Luciano con i suoi collaboratori
 L’associazione Civitas Humana per la Fraternità 
 Il Mago Joe, con i suoi giochi di magia
 Il sig. Piero, fisarmonicista molto apprezzato dai nostri anziani

UTENTI E FAMILIARI
Utenti: Tipologia

Gli utenti della Struttura sono tutte le persone che usufruiscono dei nostri servizi. 

Gli utenti che accedono alla Struttura appartengono in prevalenza al territorio; ciò anche per il fatto che la 
maggioranza dei posti sono convenzionati e pertanto destinati a persone residenti nel territorio del Distretto 
(Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Castiglione). 
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Nel corso del 2014 gli utenti  che hanno usufruito dei servizi sono i seguenti : 

Utenti  Servizio Residenziale: 
Del Servizio Residenziale hanno usufruito n. 109 persone (di cui 37 uomini e 72 donne), compresi ricoveri 
temporanei e di sollievo.
Di questi  109: 

• n. 81 erano Ospiti  in Convenzione (di cui 23 uomini  58 donne)
• n. 28 erano Ospiti  privati  (di cui 14 uomini e 14 Donne)

Il tasso di occupazione è stato molto elevato (pari al 99,48%) come mostra il grafi co:

Utenti  Servizio Diurno: 
Del Servizio Diurno  hanno usufruito n.  23 persone (di cui  7  uomini e  16 donne), compresi prestazioni di 
caratt ere temporaneo. 
Di questi : 
n. 16  erano Ospiti  in Convenzione (di cui 3 uomini  13 donne)
n. 7 erano Ospiti  privati  (di cui 4 uomini e 3 Donne)

Comuni:
Nell’anno 2014 Stella Polare SpA ha fatt urato ai Comuni di Sestri Levante e Moneglia che hanno corrisposto 
alla Società, per l’integrazione rett a degli Ospiti  assisti ti , un importo pari a € 19.038,86.

Azienda Sanitaria Locale n. 4:
Nell’anno 2014 Stella Polare SpA ha fatt urato alla Asl 4 i seguenti  importi :

Utenti  Servizio Pasti  a Domicilio
Nell’anno 2014 sono stati  confezionati  n. 6640 pasti  consegnati  agli Utenti  Servizi Sociali. Tale servizio ha de-
terminato un fatt urato annuo di € 39.508,00 (iva esclusa) corrisposto dal Comune di Sestri Levante. 

Utenti  Servizio Pasti  c/o Strutt ura 
Nell’anno 2014 sono stati  somministrati  pasti  Sociali ed ai parenti  dei nostri Ospiti  (in parti colare in occasione 
delle festi vità o in occasioni parti colari) per un fatt urato totale di € 2.826,34.

Clienti : misura del gradimento
Per misurare il gradimento del servizio svolto (piano qualità - customer sati sfacti on) abbiamo provveduto a 
somministrare un questi onario di soddisfazione che è stato compilato dagli Ospiti  del Servizio Residenziale, 
del Servizio Diurno e dai loro familiari. Tale strumento è molto prezioso alfi ne di rilevare eventuali disagi e/o 
disservizi riscontrati  dall’utenza.

Importo

 DIURNO RESIDENZIALE SALUTE MENTALE TOTALE

 € 82.115,29 € 993.897,81 €  10.585,00 € 1.086.598,10
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FORNITORI 
Fornitori: tipologia

Per quanto riguarda i fornitori, come previsto dal Contratto di Servizio il principale fornitore della Società è il 
Socio privato, Roberto Tassano Consorzio di Coop. Soc., che si occupa di quanto segue:

•  fornire tutto il personale che opera all’interno della Struttura (ad eccezione dei dipendenti diretti della 
Società); 

•  di acquistare le materie prime (in particolare alimentari, materiale sanitario, di pulizia e per l’assistenza 
degli ospiti, nolo biancheria piana).

Si tratta di una realtà ben radicata sul territorio locale, ove si occupa di Servizi di ogni genere, da quelli terri-
toriali a quelli residenziali, produttivi e nell’ambito del sociale.
In termini di bilancio l’importo che viene corrisposto al Roberto Tassano Consorzio di Coop. Soc. rappresen-
ta circa l’80 % dei costi totali sostenuti. 

Gli altri fornitori della Struttura sono:
•  Aziende fornitrici di elettricità-gas-acqua (aventi carattere nazionale) , per le quali la Società 
 sostiene un onere pari al 3% dei costi totali.
•  Aziende che si occupano di manutenzione (con la maggior parte dei quali la Società ha stipulato appo-

site convenzioni annuali), nei seguenti settori: manutenzione impianto elettrico, idraulico, antincendio, 
riscaldamento e condizionamento, attrezzature sanitaria, cucina, lavanderia per un onere complessivo 
di circa € 31.000.  Tali ditte sono prevalentemente del nostro territorio.

•  Consulenti in materia di Sicurezza, Legale, Notarile, Bilancio, Consulenza del Lavoro, Privacy, Qualità. 
Per tali attività nel 2014 la spesa sostenuta è stata di circa € 13.000,00.

Fornitori: situazioni di non conformità
Ad oggi non esistono contestazioni e pendenze legali nei confronti di fornitori. 

ENTI PUBBLICI
Essendo la nostra una Struttura accreditata e convenzionata, il rapporto con gli enti pubblici è molto impor-
tante. In particolare i principali interlocutori sono i seguenti:

•  Regione Liguria, ed in particolare l’Agenzia Regionale della Sanità che ha provveduto a rilasciare alla 
Struttura “Le Due Palme” l’accreditamento istituzionale e che effettua periodicamente verifiche in tal 
senso;

•  Asl 4 Chiavarese, con cui la Struttura ha stipulato Contratto relativo alle prestazioni sanitarie residen-
ziali e semi-residenziali. Tale Contratto prevedeva un budget annuo pari che è stato totalmente utilizza-
to (come da fatturato sopra indicato).

•  Comune di Sestri Levante, che oltre ad essere il Socio di maggioranza della Società rappresenta l’orga-
no che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento e che, di concerto con Asl 4, effettua i controlli 
periodici relativi al rispetto della normativa vigente (in particolare Legge 20/99).

Il Comune ha peraltro stipulato con la Società un Contratto di Servizio per la Gestione della Struttura Socio-
Sanitaria Le Due Palme, del Centro Diurno “Il Faro”. Tale Contratto, stipulato nel gennaio 2006, aveva durata 
novennale e scadeva nel luglio 2014.
Con delibera di Giunta Comunale in data 24/7/14 si è provveduto a prorogare l’affidamento dei Servizi alla 
Società fino al 31/12/15 mettendo a carico della Società i seguenti oneri:

• Per la Gestione della Struttura Socio-Sanitaria è prevista la corresponsione dell’importo annuo di  
€ 115.000,00

• Per la Gestione della Farmacia è prevista la corresponsione dell’importo annuo € 80.000,00
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Oltre a tale dirett o benefi cio per l’Amministrazione, che vede entrare nelle proprie casse gli importi  sopra 
indicati , altri benefi ci diretti   nei confronti  dell’Amministrazione Comunale (e quindi alla citt adinanza) sono 
rappresentati  da quanto segue:

•  lavori di miglioria apportati  alla Strutt ura; 
•  benefi ci ambientali, grazie all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, come meglio specifi cheremo 

nel seguito;
•  l’aumento dei posti  lett o tramite la creazione di nuove camere,  passando dai n. 72 iniziali (al momento 

dell’apertura della Strutt ura ) ai n. 82 att uali. 
•  il costante rinnovo di arredi e att rezzature
•  la costante azione progett uale e di innovazione: l’ulti mo progett o avviato dalla Società che consiste 

nella creazione di un polo socio-sanitario nel nuovo edifi cio sito in Piazza della Stazione: tale progett o 
prevede il trasferimento della Farmacia Comunale che si sposterà nei locali a piano terra, nell’inseri-
mento di un Laboratorio di Diagnosti ca (che si insedierà sempre a piano terra) e all’apertura di uno 
Studio Medico per medici di Medicina Generale nei locali situati  al primo piano dello stesso edifi cio, 
appositamente acquistato dalla Società.

BANCHE E FONDAZIONI 
Un grande aiuto da parte di Banche e Fondazioni è giunto in parti colare all’avvio della nostra atti  vità, grazie al 
contributo pervenuto sia dalla Fondazione Carige che dalla Compagnia San Paolo.
Negli anni la nostra Strutt ura ha fatt o prevalentemente affi  damento sulle proprie risorse, pur ricevendo co-
munque alcune donazioni provenienti  da Associazioni e Privati : att rezzature da giardino, le tende da sole, 
l’acquario, presidi socio-sanitari per i nostri ospiti .
Un ringraziamento parti colare deve essere dedicato alla famiglia Sivori per le donazioni già eff ett uate (l’al-
tare uti lizzato dal sacerdote per celebrare le funzioni religiose, una pianola, alcune panchine collocate nel 
giardino) e sopratt utt o per il prezioso progett o che sta portando avanti , in collaborazione con il Comune, per 
migliorare ancora di più la qualità dei servizi forniti  alla nostra Strutt ura. 
Cogliamo quest’occasione per invitare chi ha la possibilità di eff ett uare donazioni alla Strutt ura, ed in parti -
colare att rezzature che possano essere uti li per migliorare la vita dei nostri Ospiti  ed agevolare il lavoro degli 
operatori.

 ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E COMUNITÀ LOCALE
La Scuola

Un progett o importante, portato a termine nel 2012, sono 
stati  coinvolti  gli ospiti  della nostra strutt ura ai quali è stato 
chiesto di partecipare “raccontando”. Si è tratt ato di un lavo-
ro creati vo che ha avvicinato generazioni distanti  tra loro, ma 
che si sono ritrovate vicine ed anche simili nell’entusiasmo 
che hanno messo in questo lavoro. Il progett o è stato il più 
importante tra gli Andersen Lab. (laboratori manuali che si 
svolgono all’interno del premio Andersen) ed ha visto coin-
volti  220 bambini provenienti  dalle classi della scuola prima-
ria di Sestri Levante; sono stati  coordinati  dalla maestra Anna 
Vimercati  ed a livello prati co dai ceramisti  Alfredo Gioventù 
e Daniela Mangini. L’intento era la realizzazione di un grande 
arazzo in grés composto da sei pannelli che sono andate a 
rivesti re le pareti  della fontana situata nel giardino dell’Isti -
tuto.  

Un altro importante progett o è rappresentato da una Con-
venzione con l’Isti tuto Natt a – G.V. Deambrosis  di Sestri 
Levante che ha per scopo quello di consenti re agli Studenti  
frequentanti  l’Isti tuto di svolgere atti  vità socialmente uti le di 
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animazione presso la Struttura. Questo permette di convertire i provvedimenti disciplinari irrogati a loro ca-
rico dagli organi collegiali interni dell’Istituzione scolastica, per aver disatteso con comportamenti e/o atteg-
giamenti inopportuni ed inadeguati al contesto agli inderogabili impegni normativi previsti dal Regolamento.

Nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati circa dieci i ragazzi che hanno convertito le sanzioni disciplinari 
ricevute in attività socialmente utili presso la Struttura. 

Associazioni di Volontariato

Altra importante collaborazione è quella con CARITAS. Infatti Stella Polare SpA, in accordo con il Comune 
di Sestri Levante, ha messo a disposizione di Caritas un locale che è stato attrezzato con doccia, lavatrice e 
asciugatrice. Tale locale prevede l’apertura per due volte alla settimana a disposizione delle persone che si 
rivolgono alla CARITAS e che hanno necessità di utilizzare i servizi sopra indicati. 

Oltre che mettere a disposizione i locali, Stella Polare SpA contribuisce a tale attività facendosi carico delle 
relative utenze (acqua, energia elettrica).  

Le altre Associazioni che hanno collaborato con noi sono state già in precedenza citate nella sezione Volontari,  
ed in particolare AVO, AUSER, AIMA,CIVITAS UMANA, che teniamo citare nuovamente visto il prezioso aiuto 
che hanno dato e continuato a dare alla nostra Struttura ed in particolare ai nostri Ospiti.





DATI 
DI BILANCIO
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3) DATI DI BILANCIO

Passiamo ora ai dati di Bilancio, relativamente ai quali la nostra Società può vantarsi di aver sempre presen-
tato bilanci positivi, e questo è sicuramente un dato degno di nota rispetto al trend di esperienze simili.  
Soltanto nei primi due anni il bilancio è risultato negativo, ma la motivazione è dovuta a quanto segue:

• il risultato negativo dell’anno 2005  è dovuto al fatto che la Società è nata nel luglio 2005 ma l’apertura 
della Struttura è avvenuta il 02 gennaio 2006, per cui si sono rilevate solo voci di costo e nessuna voce 
in entrata; 

• nell’anno 2006 l’Organizzazione ha provveduto gradualmente al riempimento della Struttura, che solo 
a fine anno risultava del tutto a regime. 

Per quanto riguarda i dati di bilancio dell’anno 2014 (precisando che sono composti sia della Struttura Socio-
Sanitaria che della Farmacia, per cui i dati sono pertanto aggregati per entrambe le attività) il risultato eco-
nomico finale è risultato pari a € 680,95. Tale dato, che rappresenta una situazione di sostanziale pareggio 
di bilancio, dimostra il fatto che la Società effettua un continuo monitoraggio di ricavi e spese, tendendo ad 
investire ogni ulteriore ricavo nell’effettuazione di investimenti e nel miglioramento della qualità dei servizi 
prestati.

STELLA POLARE SPA

BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/14

  

** COSTI, SPESE E PERDITE -€  3.981.883,58 

  TOTALE 

Costi per materie prime e di consumo -€      660.893,59 
Costi per servizi -€  2.728.509,28 
Affitti e locazioni -€      131.484,87 
Costi personale -€      157.574,67 
Ammortamento beni immateriali -€        22.189,19 
Ammortamento beni materiali -€        21.569,21 
Svalutazione delle immobilizzazioni -€        50.856,96 
Variazione delle rimanenze -€      156.537,42 
Oneri diversi di gestione -€        52.268,39 
  
** RICAVI E PROFITTI  €   3.982.564,53 

Ricavi delle vendite e per prestazione servizi  €   3.807.421,64 
Altri ricavi e proventi  €         15.323,87 
Variazione rimanenze  €       154.518,46 
Proventi finanziari  €           5.300,56 

  TOTALE 

RISULTATO DI ESERCIZIO al 31/12  €               680,95 
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4) AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

La Società si è dimostrata attenta a ricercare innovazioni dal punto di vista del risparmio energetico. Fino ad 
oggi due sono stati i progetti portati avanti a tal fine. 

1) PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda. 

Nell’anno 2010 la Società ha effettuato un investimento per l’acquisto e l’installazione di pannelli solarli per 
la produzione dell’acqua calda.  

L’investimento totale effettuato (tra progettazione, fornitura materiali ed opere edili) è stato pari ad € 
72.598,30.  La Società tuttavia ha potuto usufruire di un contributo della Regione Liguria che ha finanziato il 
50% del costo totale. 

2) PANNELLI FOTOVOLTAICI per la produzione di energia elettrica.

Nell’anno 2013 la Società ha effettuato un investimento per l’installazione di pannelli fotovoltaici, sostenen-
do un costo totale di € 61.048,00.

La Società è peraltro riuscita a rientrare nel Quarto Conto Energia, che consente il rimborso da parte del GSE di 
una parte dell’energia prodotta. Nell’anno 2014 il GSE ha rimborsato alla Società l’importo di circa € 9.000,00.

***

La Struttura ha di recente partecipato (tramite il Comune di Sestri Levante) ad un ulteriore bando in tema di 
energie rinnovabili; tale domanda è stata accolta e consentirà di integrare l’impianto fotovoltaico aggiungen-
do ulteriori pannelli a copertura la copertura dei pannelli fotovoltaici con la copertura del 70% della spesa da 
parte della Regione Liguria.

CONCLUSIONI
Per concludere riportiamo qualche stralcio tratto dal questionario di soddisfazione compilato dai nostri Ospiti 
e loro familiari, che alla domanda: “Cosa apprezza di più della Struttura?”  hanno risposto così:

“La cortesia del personale”  ....  “Il giardino e la fontana sono meravigliosi, due 
gioielli” …. “La struttura è pulita, precisa e familiare” …   “L’animazione e le 
recite” …. “La qualità del servizio assistenziale, la disponibilità e in particolare 
la sensibilità del personale” …. “L’aiuto e il sostegno agli ospiti e alle famiglie, 
la pulizia degli ambienti”   ... “Gli animatori, bravi, pazienti, cordiali”   … “La 

compagnia, vado d’accordo con tutti, tutti mi vogliono bene” …  “La cucina (ottimi 
pasti) a pranzo e cena” … “ L’orario prolungato delle visite”… … “Gli spazi esterni 

a disposizione” …  “ L’armonia, stare in compagnia, fare delle attività”

Da queste risposte, e dall’ultima frase in particolare, abbiamo la conferma che l’impegno profuso viene ap-
prezzato dai nostri Ospiti e dai loro familiari, e il nostro lavoro sta proseguendo nella direzione giusta al fine 
di raggiungere la massima soddisfazione da parte dei nostri Utenti. 
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